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L’AVVENTO CON S. AGOSTINO 
 
Nei sabati di Avvento  -  a partire da SABATO 
16 NOVEMBRE  -  dopo la S. Messa delle ore 
18 ci sarà una breve lettura di un testo di S. 
Agostino sull’Avvento e un breve commento.  
 
 

ORATORIO 
 
Corso di formazione per animatori e educa-
tori, relatore Alessandro Redaelli; ore 18:30 
adulti, ore 21:00 adolescenti e giovani 
 

 

L’AVVENTO IN DIOCESI 
 

 

COMMUNIO 
 
DOMENICA 17 NOVEMBRE giornata di ritiro 
SABATO 23 NOVEMBRE ore 15.30 incontro 
 
Gli incontri di COMMUNIO si svolgeranno nei 
locali dell’Oratorio 
 
 

NEWS 



LA LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 

L'Avvento: pedagogia della speranza cristiana 
Siamo condizionati in molti modi a vivere questo periodo dell'anno liturgico come un tempo 
orientato ad alimentare buoni sentimenti per una sorta di regressione generalizzata, infantile, 
provvisoria e consumistica. È necessaria una certa lucidità e fortezza per resistere alla pressio-
ne esercitata da molte agenzie alleate per la banalizzazione del mistero dell'incarnazione. 
Ma i cristiani, celebrando i santi misteri nella liturgia, entrano nella comunione trinitaria offer-
ta dalla Pasqua di Gesù e offrono il sacrificio gradito a Dio, il culto spirituale, in attesa del ri-
torno glorioso del Signore. 
La liturgia che celebriamo è l'esperienza di grazia che trasfigura la vita dei credenti, li rende un 
cuore solo e un'anima sola, e fa ardere in loro il desiderio dell'incontro "faccia a faccia". Impa-
rare a celebrare l'Eucaristia e la liturgia delle ore è imparare quella docilità allo Spirito che con 
le parole e i segni rende viva la Chiesa. La priorità più volte raccomandata di curare la celebra-
zione e favorire le condizioni perché produca il suo frutto, che è la vita secondo lo Spirito nella 
carità e nella gioia, deve essere ancora perseguita. Nel tempo dì Avvento si può sperimentare 
come la celebrazione sia il principio della vita della Chiesa e ne alimenti la speranza. 
La novena di Natale in molte comunità raduna i bambini con proposte che sono orientate a 
raccogliere il messaggio della nascita di Gesù e a evocare i sentimenti del presepe. È opportu-
no che anche gli adulti sì preparino al Natale perché sia vissuto non solo come "una festa per i 
bambini", secondo il condizionamento della pressione commerciale. Per gli adulti la novena dì 
Natale o piuttosto - secondo il Rito ambrosiano - le ferie prenatalizie "dell'Accolto" siano 
piuttosto occasione per la contemplazione, la preparazione alla confessione, la consapevolez-
za della dignità di ogni persona chiamata a conformarsi al Figlio di Dio che si è fatto figlio 
dell'uomo perché ogni persona umana possa diventare partecipe della vita di Dio.  



Nuovo calendario dell'Avvento ambrosiano 2019  
 
È in arrivo il nuovo Calendario dell'Avvento, ogni anno sempre più coinvolgente per i ragazzi e 
le loro famiglie. Le giornate dal 17 novembre e fino al Natale saranno ricche delle "occasioni" 
che il Calendario suggerirà e di attenzioni e incontri che possono essere davvero speciali.  
Il nuovo Calendario dell’Avvento, l’unico che segue i giorni in rito ambrosiano, e quindi dal 17 
novembre 2019 fino a Natale, esce in un formato originale. Abbiamo pensato a uno strumen-
to che potesse scandire con chiarezza i ritmi di ogni giornata in quattro momenti o “situazioni”: 
la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte. Sono le parti del giorno che vedono impegnati bam-
bini e ragazzi in modo diverso e in luoghi diversi: la scuola; l’oratorio, lo sport e il tempo libe-
ro; la propria casa con i propri familiari; la propria cameretta per il riposo. 
Noi punteremo a sottolineare il loro impegno e le attenzioni che devono avere perché ogni 
momento sia vissuto come “occasione”. Crediamo così che ORA NASCE l’opportunità di un 
incontro, di una buona azione, di una preghiera, di una scelta di impegno e di servizio. Ogni 
“ora” vissuta bene fa nascere la speranza e può far “incarnare” il Vangelo nel mondo. 
Concretamente, i ragazzi riceveranno il Calendario nella prima domenica di Avvento e potran-
no già aprire la prima finestrella e leggere la prima “occasione”. Alcuni giorni non ci sarà una 
finestrella da aprire ma una zona del calendario da “grattare”, togliendo la patina dorata che 
copre un personaggio. L’impegno è che per quella specifica giornata si faccia qualcosa “per e 
con” quella persona: sia il papà o un nonno o un anziano oppure un amico, ecc. 
Le scene rappresentate sui quattro lati del Calendario dell’Avvento andranno a completarsi 
con altri simpatici elementi nascosti dietro le finestrelle e con le persone che arricchiscono e 
rendono uniche le nostre giornate. 
Ogni domenica l’immancabile adesivo che rappresenta ogni settimana un orologio diverso e 
originale. Potrà essere consegnato al termine della messa domenicale, come appuntamento 
fisso dell’Avvento. I sei adesivi sono tutti da collezionare e vanno a completare la scena rap-
presentata sui lati del Calendario. Gli adesivi riportano il messaggio della settimana. 
  
  
Il Calendario dell’Avvento ambrosiano 2019 ORA NASCE! si può prenotare online sul sito 
www.libreriailcortile.it o direttamente alla libreria Il Cortile di via S. Antonio 5 a Milano. Sono 
previsti sconti sulle quantità. 
Si può prenotare online anche il kit Calendario dell’Avvento + Lanterna di Natale 2019 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/calendario-dellavvento-ambrosiano-2019-44043.html
https://www.libreriailcortile.com/epages/100286.sf/it_IT/?ObjectID=12875017
https://www.libreriailcortile.com/epages/100286.sf/it_IT/?ObjectID=12875032


CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO?  OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE  E 
COMUNICARCI ATTIVITÀ  SCRIVENDO A: notizie@santarita.info 

AVVISI 

3 - 10 novembre 2019 
 

Attività settimanali consuete 
Lunedì ore 21.00: catechesi per adulti guidata da  
P. Giuseppe. 
Martedì ore 9,30-11,30 e giovedì ore 15,30-17,30 
Centro Ascolto Caritas 
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario 
Giovedì ore 21 lectio divina guidata da P. Massimo 
 
 

Questa settimana 
 

 

Appuntamenti giubilari 

mailto:info@giubileo.org

